
IL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA  

«MARITTIMO» 2021-2027 

 Opportunità per la Sardegna 

15 dicembre, online piattaforma Webex   
   

9.30 – 9.45 Saluti e avvio dei lavori – Massimo Temussi - Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione 

9.45 – 10.45 Principali novità del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2021-2027 – Filippo 

Giabbani – Responsabile  Autorità di Gestione del Programma  

10.45 – 11.15 Il ruolo dei referenti territoriali del Programma – Centro Regionale di Programmazione 

Regione Autonoma della Sardegna  

11.15 – 12.00 Domande e risposte  

 

 

   

E’ richiesta la registrazione a questo LINK Per informazioni: crp.marittimo@regione.sardegna.it  

  

 
   

https://rsardegna.webex.com/weblink/register/r683395643f27c00eb4114fa28342ab25
mailto:crp.marittimo@regione.sardegna.it


IL NUOVO SITO DEL PROGRAMMA https://interreg-marittimo.eu/  

  

 

 

 

 

   

https://interreg-marittimo.eu/
https://interreg-marittimo.eu/
https://interreg-marittimo.eu/
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«MARITTIMO» 2021-2027 

 

LA CAPITALIZZAZIONE DEI RISULTATI 
 

 

I risultati e gli output del Programma sono disponibili sul sito del Programma 2014-2020:  

 

1. nella sezione Progetti del sito del Programma 2014-2020 

 

2. nella sezione dedicata alla Capitalizzazione 

 

3. all’interno del Catalogo delle buone pratiche 14-20 

 

 

   

https://interreg-maritime.eu/it/progetti/progetti-finanziati
https://interreg-maritime.eu/it/capitalizzazione
https://interreg-maritime.eu/it/risultati-e-buone-pratiche-2014-2020
https://interreg-maritime.eu/it/risultati-e-buone-pratiche-2014-2020
https://interreg-maritime.eu/it/risultati-e-buone-pratiche-2014-2020


  

 

RICERCA PROGETTI  

  

 

 

 

 

 

   

•keep.eu  fornisce dati aggregati e geo localizzati sui 

progetti e sui beneficiari dei programmi di 

cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 

interregionale dell'Unione Europea 

•Risultati e informazioni sui progetti finanziati dall’UE 

per ambito tematico (ricerca e innovazione, politica 

regionale, cultura, energia e ambiente ecc): 

https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/eu-budget/performance-and-reporting/results-

project_it  

• La piattaforma SMART CTE dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale: informazioni sull’attuazione 

dei 19 Programmi di Cooperazione 2014-2020  - ai 

quali partecipa l’Italia 
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ALCUNE NOVITA’  

 

 

 

 

 

   

- Candidature su JEMS (formulario di cortesia sarà disponibile sul sito del 

Programma)  

 

- Spese preparatorie ammissibili: 0,5 % del budget totale del progetto  

 

- Cofinanziamento: copertura sia per i partner pubblici che privati italiani dal 

Fondo di Rotazione di cui alla delibera CIPESS n.78 del 22 dicembre 2021  



  

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

 

 

 

 

   

-Gennaio 2023  Lancio del I Avviso 2021-2027 

 

-17 gennaio 2023 Evento di lancio sul I Avviso a Bastia in Corsica – Ricerca 

partner  

 

- fine gennaio – inizio febbraio: evento territoriale Sardegna sul I Avviso  

 



  

REFERENTI TERRITORIALI  

  

 

 

 

 

 

   

il “Referente del territorio” svolge attività di diffusione, raccolta di informazioni e supporto nei 

confronti dei potenziali beneficiari e dei partner dei progetti finanziati 

 

Supporta i beneficiari 

sardi in fase di 

gestione in raccordo 

con AdG 

Supporta i beneficiari 

in fase di 

progettazione  

Contribuisce alla 

diffusione della 

comunicazione e 

info sul Programma  

Organizza eventi 

locali per la 

promozione di 

Avvisi  

Supporta l’Adg nel 

monitoraggio dei 

progetti  

Diffonde info sul 

Programma a 

livello locale  



 



  

REFERENTI TERRITORIALI  

SARDEGNA   

  

 

 

 

 

 

   

Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione 

 

crp.marittimo@regione.sardegna.it  

Michele De Francesco  070 606 4659  

Rossella Marocchi  070 606 5358  
 

 

 sezione Marittimo nel sito SardegnaProgrammazione 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2021-

2027/pc_it_fr_marittimo2021-2027/ 
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